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ARCHITETTO MARCO LAMERI 
 

Dal 1981 al 1987 studia alla Facoltà di architettura del Politecnico di Milano. 
 
Partecipa al lavoro di ricerca analitica e di progetto nelle aree di prima periferia 

milanese con il prof. Giancarlo Motta. Si laurea a pieni voti nel 1987, relatore prof. 
Giancarlo Motta, con il progetto di ricostruzione di una parte di città (Milano, Porta 
Genova - Idea di piano e progetto di ricostruzione di una parte di città). 

 
Nel 1987 consegue l’Abilitazione all’Esercizio della Professione e dal 1988 è iscritto 

al n° 862 dell’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo. 
 
Fino al 1998 esercita l’attività singolarmente e in collaborazione con l’architetto 

Mario Cortinovis; dal 1998 al 2013 è Associato dello Studio. Dal 2013 esercita 
singolarmente la libera professione. 

 
Nel 2010 insieme agli architetti Mario Cortinovis, Dario Frigoli, Andrea Piantanida e 

Luigino Pirola, forma il team TramPòLIS che si occupa dello sviluppo sostenibile dei 
territori attraversati dal sistema delle tramvie. 

 
Dal 2012 collabora con il “Settore Pianificazione Urbanistica Attuativa e Strategica” 

della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio del comune di Milano. 
 
Dal 1988 si occupa di progettazione e di urbanistica: 

- progetti d’area e pianificazione territoriale; 
- coordinamento di equipe interdisciplinari nel processo di pianificazione; 
- piani e programmi comunali (P.G.T., Piani dei servizi, Piani di settore, Documenti di 

inquadramento e strumenti attuativi, P.A., P.I.I., P.Z., P.R., …); 
- progettazione di Opere Pubbliche e progettazione per conto di privati; 
- coordinamento e controllo dell’attività di progettazione esecutiva di dettaglio eseguita in 

equipe interdisciplinare; 
- direzione dei lavori e coordinamento dell’ufficio di direzione dei lavori; 
- sicurezza, contabilità e liquidazione dei lavori. 
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PIANI TERRITORIALI, PIANI E PROGRAMMI COMUNALI, STRUMENTI 
ATTUATIUVI  
(PGT, PRG, Piani dei Servizi, Documenti di inquadramento, Piani di Settore, P.A., P.I.I., P.Z., P.R., ecc.) 
(fino al 2013 in collaborazione o in associazione con l’architetto Mario Cortinovis) 
 
 Valutazione ambientale strategica (VAS) dello Skidome in comune di Selvino in base 

all’Accordo di Programma Regione/Provincia/Comune, in team con Professionisti 
specialisti (geo-tecnica, idro-geologia, sismica, paesaggio, ambiente, ecologia, consumi 
energetici, rifiuti, mobilità, infrastrutture, ecc.), in corso di redazione; 

 Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle 
Regole), Valutazione ambientale strategica VAS, Piano urbano generale dei servizi 
nel sottosuolo PUGSS, Piano urbano del traffico PUT del comune di Selvino, 2014; 

 Piano Attuativo finalizzato alla riorganizzazione e ristrutturazione degli immobili della 
Lombardini Holding lungo la strada provinciale 80, Dalmine, 2013; 

 Studio delle componenti ambientali, paesaggistiche, urbanistiche e architettoniche 
necessarie alla redazione dello Schema Urbanistico Strategico dell’Ambito di 
Trasformazione AT1 di Almè, 2013; 

 Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle 
Regole) del comune di Fara Gera d’Adda, 2013; 

    
 

 Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle 
Regole) del comune di Monte Marenzo, 2012; 

 Schema Urbanistico Strategico degli Ambiti di Trasformazione AT1 (la piazza di 
Paladina) e AT2 (i portici di Paladina) del comune di Paladina previsto dal Documento 
di Piano del PGT, 2012; 
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 Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle 
Regole) del comune di Pontirolo Nuovo, approvato nel 2012; 

 Programma Integrato di Intervento dell’area dismessa ex Faca del Comune di Osio 
Sotto, approvato nel 2007 e successiva Variante sostanziale approvata nell’anno 2012. 

 Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle 
Regole )e Valutazione Ambientale Strategica VAS del comune di Almè nel Parco dei 
Colli di Bergamo, approvato nel 2010 e successive varianti nel 2012; 

    
 

 Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle 
Regole), Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo PUGSS, Piano urbano del 
traffico PUT della città di Dalmine, approvato nel 2011; 

…  
 

 Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle 
Regole), Valutazione ambientale strategica VAS, Piano Paesistico Comunale e Zona a 
Protezione Speciale ZPS della “Rete Natura 2000” Direttiva 79/409/CEE del comune 
di Bienno, approvato nel 2010; 

 Fondazione del Team TramPolis (con architetti Mario Cortinovis, Dario Frigoli, Andrea 
Piantanida e Luigino Pirola) studio delle strategie di sviluppo sostenibile dei territori 
attraversati dal sistema delle tramvie bergamasche, 2010. 
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 Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle 
Regole) e Valutazione ambientale strategica VAS del comune di Paladina nel Parco 
del Colli di Bergamo, approvato nel 2010; 

 Piano Particolareggiato “La Nuova Residenza” (185.000 mq/100.000 mc) del 
Comune di Trezzo sull’Adda, 2009; 

    
 

 Piano di Zona ex fornace S. Martino del Comune di Trezzo sull’Adda, 2009; 
 Piano del Colore del Centro storico del comune di Bienno, 2009; 
 Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle 

Regole) del comune di Torre Boldone nel Parco del Colli di Bergamo, bozza 2009; 
 Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle 

Regole) del comune di Osio Sotto, approvato nel 2009; 
 Principi insediativi per i PII delle località Capo Selvino e Fontana del Comune di 

Selvino, 2008; 
 Documento di Inquadramento per la presentazione dei Programmi Integrati di 

Intervento del comune di Almè, approvato nel 2005 e successiva Variante nell’anno 
2008; 

 Documento di Inquadramento per la presentazione dei Programmi Integrati di 
Intervento del Comune di Selvino, 2008; 

 Piano dei Servizi del comune di Torre Boldone, in collaborazione con Docente di 
socio-economia presso l’Università di Bergamo, approvato nel 2007; 

 Piano Regolatore Generale e Piano dei Servizi del comune di Selvino, in 
collaborazione con dottore in geologia, dottore in agronomia, Docente di Economia 
statistica all’Università degli Studi di Bergamo e Docente di economia dell’arte e della 
cultura all’Università degli Studi di Bergamo per quanto attiene i problemi legati al 
turismo, per una utenza complessiva di 20.000 persone, approvato nel 2006; 

 Documento di Inquadramento per la presentazione dei Programmi Integrati di 
Intervento del comune di Torre dè Roveri, approvato nel 2006; 

 Documento di Inquadramento per la presentazione dei Programmi Integrati di 
Intervento del comune di Osio Sotto, approvato nel 2006; 

 Documento di Inquadramento per la presentazione dei Programmi Integrati di 
Intervento del comune di Torre Boldone, approvato nel 2006; 

 Varianti al Piano Regolatore Generale del comune di Bienno (BS) approvate negli 
anni 2004 e 2005; 

 Varianti al Piano Regolatore Generale del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, 
approvate negli anni fra il 2003 e il 2005; 
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 Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio del Comune di Monte Marenzo 
(Lecco) nel Parco Regionale Adda Nord, approvato nell’anno 2000 e successive 
Varianti approvate fino all’anno 2005; 

 Varianti al Piano Regolatore Generale del comune di Torre Boldone, approvate negli 
anni fra il 1998 e il 2005, fra la quali Variante per il Sistema della Mobilità su ferro 
(Tramvia Bergamo-Albino), su gomma (tangenziale est di Bergamo e S.P. 35) e 
ciclopedonale e la Variante per il territorio protetto del Parco Regionale dei Colli di 
Bergamo; 

 Piano Regolatore Generale, Piano dei Servizi e Piano dei Bambini e delle Bambine 
del comune di Osio Sotto nel PLIS del fiume Brembo, approvato nel 2004 e successive 
varianti approvate nell’anno 2005; 

 Varianti al Piano Regolatore Generale e al Piano dei Servizi del comune di Almè 
negli anni 2004 e 2005; 

 Piano di Zona del comune di Torre Boldone, approvato nel 2004; 
 Varianti al Piano Regolatore Generale del comune di Osio Sopra, negli anni 2003 e 

2004; 
 Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio del comune di Chiuduno, 

approvato nel 1999 e successive Varianti approvate nell’anno 2003; 
 Qualificazione Parco pubblico lungo il Villoresi, comune di Arconate, 2002; 
 Qualificazione Strada Statale n. 525, studio di fattibilità per conto del comune di Osio 

Sotto in collaborazione con la società ITER di Ingegneria del Territorio, 2002; 
 Piano di Recupero della località Fornace a Monte Marenzo LC, 1999; 
 Piano di Recupero delle Fornaci di Ranica, per Attrezzature di interesse pubbliche e 

residenze convenzionate in territorio di Interesse Paleontologico, 1998; 
 Variante al Piano Regolatore Generale del comune di Gandosso, approvata nel 1997; 
 Regolamento Edilizio di Zogno, approvato nel 1997; 
 Planivolumetrico del Comparto del Piano di Zona n° 12b di Campagnola a Bergamo 

per conto dell’I.A.C.P. di Bergamo, 1995; 
 Valutazione d’Impatto urbanistico, paesaggistico, territoriale, infrastrutturale ed 

ambientale dell’area n°5 -valle Imagna- per la idonea localizzazione di discarica per lo 
smaltimento di R.S.U., per conto dell’Amministrazione Provinciale di Bergamo, 1995; 

 Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio del comune di Villa di Serio, 
1995; 

 Planivolumetrico del Comparto del Piano di Zona n° 5b di Celadina a Bergamo per 
conto dell’I.A.C.P. di Bergamo, 1990; 
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OPERE PUBBLICHE 
- PROGETTO 
- COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE 
- DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELL’UFFICIO DELLA D.L. 
(fino al 2013 in collaborazione o in associazione con l’architetto Mario Cortinovis) 
 
 Completamento del cimitero di Castel Rozzone, progetto, coordinamento e controllo 

dell’attività di progettazione e direzione dei lavori,2013; 
 Scuola Elementare a Torre dè Roveri, progetto, coordinamento e controllo dell’attività 

di progettazione e direzione dei lavori, 2012 (€. 2.700.000,00); 

    
 

 Ristrutturazione Scuola elementare e Nuova Sala polifunzionale a Prezzate di 
Mapello, studio di fattibilità, 2010 (importo di progetto circa 800.000,00 euro); 

 Asilo Nido ‘Coccolandia’ a Vallalta di Albino, progetto di ristrutturazione, 
coordinamento e controllo dell’attività di progettazione e direzione dei lavori, 2007; 

 Asilo Nido ‘Coccolandia’ a Viandasso di Ranica, progetto di restauro, coordinamento e 
controllo dell’attività di progettazione e direzione dei lavori, 2007; 

 Campus Scolastico di Chiuduno 
 Scuola Elementare, progetto, coordinamento e controllo dell’attività di 

progettazione, direzione dei lavori e progetto dell’arredo, inaugurazione 1995 
(importo dei lavori £. 4.200.000.000) 

 Palestra, progetto di massima, 1990 (importo di progetto £. 3.500.000.000); 
 Scuola Materna e Asilo Nido, progetto di massima, 2007 (importo di progetto €. 

1.500.000,00); 
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 Micronido “I Cuccioli” a Cenate Sopra, progetto di ristrutturazione e direzione dei 
lavori, 2007; 

 Campus Scolastico a Pontirolo Nuovo: nuova Scuola Media, Sala di Educazione 
Motoria, Mensa, verde scolastico, progetto, coordinamento e controllo dell’attività di 
progettazione e direzione dei lavori, 2007 (importo lavori €. 2.000.000,00); 

    
 

 Ristrutturazione dello Stadio comunale di Bergamo e formazione nuovo Mercato 
coperto (importo di progetto €. 58.000.000,0) schema preliminare di Programma 
Integrato di Intervento e progetto preliminare delle attrezzature pubbliche, 2007 (stadio, 
bocciodromo, mercato coperto); 

    
 

 Scuola Materna con Asilo Nido a Pedrengo, progetto, coordinamento e controllo 
dell’attività di progettazione e direzione dei lavori, 2004 (importo lavori €. 
3.300.000,00); 
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 Polo scolastico a Pedrengo: Scuola Materna con Asilo Nido, Scuola Elementare con 
Biblioteca comunale (villa Frizzoni) sulla base della vittoria al Concorso di Architettura 
promosso dal Comune, progetto di restauro e progetto di ristrutturazione, 
coordinamento e controllo dell’attività di progettazione e direzione dei lavori, 
ultimazione dei lavori 2004 (importo lavori €. 3.300.000); 

 Parco pubblico per lo sport, il tempo libero, lo svago e la cultura a Monte Marenzo, 
studio di fattibilità, 2004 (importo di progetto €. 1.600.000,00); 

 Asilo Nido ‘Coccolandia’ ad Albino, progetto di ristrutturazione, coordinamento e 
controllo dell’attività di progettazione e direzione dei lavori, 2004 (importo lavori €. 
200.000,00); 

 Edificio polivalente con teatro-auditorium-centro congressi di 500 posti in piazza 
Garibaldi a Treviglio, studio di fattibilità e progetto preliminare, con prof. arch. Giorgio 
Grassi, 2003, (importo di progetto €. 7.200.000,00); 
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 Sede della Comunità Montana Alto Sebino a Lovere, progetto e coordinamento e 
controllo dell’attività di progettazione, 2003 (importo lavori 850 milioni di lire); 

 Mensa e servizi della Scuola Elementare e della Scuola Media di Osio Sopra, 
progetto, coordinamento e controllo dell’attività di progettazione e direzione dei lavori, 
2003 (importo lavori 850 milioni di lire); 

 Asilo nido con Spazio famiglia ‘Il girasole’ e Spazio gioco ‘Il giraluna’ a 
Casalpusterlengo, progettazione, 2003 (importo di progetto €. 950.000,00,00); 

 Biblioteca e Centro Culturale, restauro dello Stallo Misericordia di Verdellino, 
progetto, coordinamento e controllo dell’attività di progettazione e direzione dei lavori, 
2003 (importo lavori 1.150.000 di lire); 

 Ponte pedonale ciclabile sul fiume Brembo (capogruppo ing. Giovanni Bosi) a Ponte 
san Pietro, progetto, coordinamento e controllo dell’attività di progettazione e 
direzione dei lavori, 2002 (importo lavori 700 milioni); 

    
 

 Centro per l’infanzia (nuovo Asilo Nido e ristrutturazione Scuola Materna “G. 
Molla”) a Dalmine progetto, coordinamento e controllo dell’attività di progettazione e 
direzione dei lavori, 2001(importo di progetto 2 miliardi di lire); 

 Palazzo del Municipio di Paladina, progetto di ristrutturazione, coordinamento e 
controllo dell’attività di progettazione e direzione dei lavori, 1999 (importo dei lavori 
230 milioni di lire); 

 Ponte “strallato” ciclo-pedonale per il superamento dello scalo ferroviario della Città 
di Bergamo e per il collegamento tra il campus scolastico e la zona di interscambio 
delle stazioni (capogruppo ing. Giovanni Bosi), progetto preliminare, definitivo e 
esecutivo e coordinamento e controllo dell’attività di progettazione, 1999 (importo di 
progetto 5 miliardi di lire); 
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 Municipio di Lovere, restauro di Villa Luisa edificio vincolato ai sensi della 
L.1089/1939, progetto preliminare, 1999 (importo di progetto 3,1 miliardi di lire); 

 Centro Civico e Centro Sociale di Osio Sotto, progetto, coordinamento e controllo 
dell’attività di progettazione e direzione dei lavori, 1996 (importo lavori 800 milioni di 
lire); 

    
 

 Scuola Materna di Stezzano, progetto di ristrutturazione, edificio vincolato ai sensi 
della Legge 1089/1939, 1995 (importo di progetto circa 2 miliardi di lire); 

 cimitero di Crespi d’Adda, progetto di restauro del Monumento Nazionale e 
Patrimonio Artistico Mondiale protetto dall’UNESCO, 1995 (importo di progetto circa 1 
miliardo di lire); 

 cimitero di Capriate, progetto di ristrutturazione, edificio vincolato ai sensi della Legge 
1089/1939, 1995 (importo di progetto circa 1.100 milioni di lire); 

 biblioteca e centro residenziale per anziani, recupero di Villa Berizzi a Pedrengo, 
edificio vincolato ai sensi della Legge 1089/1939, progetto di massima, 1991, (importo 
di progetto circa 2,5 miliardi di lire); 

 centro culturale e bibliotecario e servizi assistenziali, progetto recupero di Villa 
Berizzi a Pedrengo, edificio vincolato ai sensi della Legge 1089/1939, progetto di 
massima, 1990 (importo di progetto circa 2,3 miliardi di lire); 
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EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
- PROGETTO 
- COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE 
- DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELL’UFFICIO DELLA D.L. 
(fino al 2013 in collaborazione o in associazione con l’architetto Mario Cortinovis) 
 
 Edificio di 9 alloggi nel Piano di Zona della Colombera di Torre Boldone, progetto e 

coordinamento e controllo dell’attività di progettazione, 2007; 
 edificio polifunzionale con alloggi di edilizia convenzionata all’interno dell’intervento 

di restauro della ex Fornace di Ranica per Attrezzature di uso pubblico, progetto e 
coordinamento e controllo dell’attività di progettazione (importo complessivo dei lavori 
circa 3 miliardi di lire), 2000; 

 edifici residenziali in linea per 73 alloggi nel comparto 12/b del Piano di Zona L.167 
in località Campagnola a Bergamo, progetto e coordinamento e controllo dell’attività di 
progettazione nel 1995 (importo dei lavori circa 8,3 miliardi di lire); 

    
 

    
 

 7 alloggi, restauro di porzione della Villa Berizzi a Pedrengo per l’Amministrazione 
Comunale, progetto, coordinamento e controllo dell’attività di progettazione e direzione 
dei lavori, 1995 (importo dei lavori circa 870 milioni di lire); 

 3 alloggi, progetto di restauro del rustico annesso a Villa Berizzi a Pedrengo per 
l’Amministrazione Comunale, 1993 (importo di progetto circa 400 milioni di lire); 
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 edifici a torre per 84 alloggi nel Piano di Zona L.167 comparto 5b località Celadina a 
Bergamo, progetto e coordinamento e controllo dell’attività di progettazione, 1993 
(importo dei lavori circa 6,3 miliardi di lire); 

    
 

       
 

 unità residenziale di 5 alloggi a schiera nel Piano di Zona L.167 di via Lombardia a 
Mapello per la Cooperativa Casa Isola, progetto, coordinamento e controllo 
dell’attività di progettazione e direzione dei lavori, 1990 (importo dei lavori circa 400 
milioni di lire); 

 edificio d’abitazione in linea per 16 alloggi a Chiuduno nel Piano di Zona L. 167 per 
la Cooperativa San Michele, progetto, coordinamento e controllo dell’attività di 
progettazione e direzione dei lavori, 1989 (importo dei lavori circa 850 milioni di lire); 
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OPERE PER CONTO DI ENTI, DI OPERATORI E DI PRIVATI 
- PROGETTI E CONSULENZE 
- COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE 
- DIREZIONE DEI LAVORI. 
(fino al 2013 in collaborazione o in associazione con l’architetto Mario Cortinovis) 
 
 campo da golf di 18 buche, Club House (5.000 mq Slp), centro sportivo con piscina, 

campi da tennis, aree verdi, parcheggi, accessori, magazzini, uffici a Fantinele (Arad – 
Romania), progetto ammesso al finanziamento della Comunità Economica Europea tramite 
il Ministero del Sviluppo Regionale e del Turismo Romeno, Società Bellavista Golf Villas & 
Resort Srl di Arad (Romania), incarico in corso, (importo dei lavori circa €. 17.000.000,00); 
 attività di management e coordinamento della progettazione in collaborazione con 

l’architetto Roberto Lamera; 
 attività di consulenza per la formazione dei bandi d’asta, dei capitolati e dei contratti 

d’appalto; 
 coordinamento dell’ufficio della direzione dei lavori nel ruolo di Rappresentante del 

Committente; 
 edificio per quattro famiglie a Villa d’Almè, progettazione e coordinamento e 

controllo dell’attività di progettazione, incarico in corso (importo di progetto circa 
800.000,00 euro); 

 edificio unifamiliare a Torre Boldone, progettazione, coordinamento e controllo 
dell’attività di progettazione e direzione dei lavori, 2011 (importo dei lavori circa 
800.000,00 euro); 

          
 

 hotel nel Real Estate del Butterfly Park a Fantinele (Arad – Romania), per conto della 
Società Bellavista Golf Villas & Resort Srl di Arad (Romania), progetto di massima in 
collaborazione con l’architetto Roberto Lamera e studio di diverse soluzioni (edifici a 4 o 7 
piani fuori terra, soluzioni per 140 o 200 camere) 2010 (importo approssimativo di progetto 
€ 20.000.000,00); 
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 piazza con edifici polivalenti (25.000 mq di Superficie lorda di pavimento) all’interno del 
Real Estate del Butterfly Park a Fantinele (Arad – Romania), per conto della Società 
Bellavista Golf Villas & Rosort Srl di Arad (Romania), masterplan e progetto di massima in 
collaborazione con l’architetto Roberto Lamera, 2010 (importo approssimativo di progetto 
€. 40.000.000,00); 

    
 

 edificio plurifamiliare a Vigevano, progetto di massima, 2010 (importo di progetto 
4.200.000,00 €) 

 ristrutturazione e sopralzo edificio plurifamiliare a Torre Boldone, progetto, 
coordinamento e controllo dell’attività di progettazione e direzione dei lavori, 2010 
(importo dei lavori 600.000,00 €); 

 edificio plurifamiliare in via Moroni a Bergamo, progettazione, coordinamento e 
controllo dell’attività di progettazione e direzione dei lavori, 2010 (importo dei lavori 
1.200.000,00 €); 

 complesso residenziale a Sorisole, progetto di massima, 2010 (importo di progetto 
3.000.000,00 €); 

 recupero ex fonderia ad Almè, progetto di massima 2010; 
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 Nuova Sede Direzionale con Auditorium per 500 persone della Banca Cassa di 
Risparmio di Firenze e Master Plan dell’area ex Carapelli a Firenze, in collaborazione 
con il prof. arch. Giorgio Grassi, progetto vincitore del Concorso Internazionale di 
Architettura ad inviti, progetto, coordinamento e controllo dell’attività di progettazione 
e direzione dei lavori, 2008, (importo lavori €. 50.000.000,00); 

 centro commerciale e hotel a Bergamo, progetto di massima, 2007; 

    
 

 complesso residenziale a Brusaporto, progetto di massima, 2006; 
 casa unifamiliare a Ponteranica, progetto, coordinamento e controllo dell’attività di 

progettazione e direzione dei lavori, 2004; 

    
 

 recupero edificio residenziale a Ponteranica, progetto e coordinamento e controllo 
dell’attività di progettazione, 1995; 

 casa unifamiliare a Bedulita, progetto, coordinamento e controllo dell’attività di 
progettazione e direzione dei lavori, 1995; 

 casa unifamiliare a Bedulita, progetto, 1994; 
 casa unifamiliare a Guanzate, progetto, 1988; 
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ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 
- PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA 
- PROGETTO DI RESTAURO 
- COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE 
- DIREZIONE DEI LAVORI. 
(fino al 2013 in collaborazione o in associazione con l’architetto Mario Cortinovis) 

 
 Strada delle Fucine del Vaso Re in comune di Bienno, redazione Schema Urbanistico 

per il recupero e il riuso degli antichi manufatti delle fucine del ferro e dei territori 
attraversati dal Vaso Re, in corso di progettazione; 

    
 

 Ex linificio a Fara Gera d’Adda nel Parco del fiume Adda, studio di fattibilità di 
recupero e riuso negli atti del PGT, in corso di progettazione; 

 Ex linificio a Villa d’Almè, studio di fattibilità di recupero e riuso per la formazione 
partecipata del Documento di Piano del PGT, in corso di progettazione; 

 Villaggio operaio di Crespi d'Adda (Monumento Nazionale e Patrimonio Artistico 
Mondiale protetto dall’UNESCO) a Capriate S. Gervasio nel Parco del fiume Adda, 
Piano Particolareggiato di Recupero, approvato nel 2004; 

 ex Fornace mattoni di Ranica in territorio di Interesse Paleontologico, restauro ad uso 
di Edificio Polifunzionale con Attrezzature di uso pubblico, galleria museo e residenze, 
progettazione, 2003 (importo lavori €. 2.000.000,00). 



ARCHITETTO MARCO LAMERI 17 

 
 
CONCORSI DI ARCHITETTURA 
(fino al 2013 in collaborazione o in associazione con l’architetto Mario Cortinovis) 

 
 Riconversione di siti industriali dismessi nella provincia di Bergamo, in equipe con il 

Team TramPòLIS, progetto per l’area dismessa dell’Italcementi di Albino, 2012; 
 Riqualificazione di un’area del centro storico per usi pubblici e sociali a Carezzano, 

2011; 
 Campus scolastico: scuola materna, elementare, media, palestra, biblioteca a Bonate 

Sotto, 2006, progetto premiato; 

    
 

 Campus scolastico: scuola elementare, scuola media, palestra, biblioteca a Capiago 
Intimiano con il prof. arch. G. Grassi, 2002, progetto premiato; 

 Restauro e ampliamento Museo Archeologico Santa Corona a Vicenza con il prof. 
arch. Giorgio Grassi, 2001, progetto premiato; 

 Chiesa e complesso parrocchiale Santi Martiri di Selva Candida a Roma concorso 
nazionale a inviti della CEI, con il prof. arch. Giorgio Grassi, 2000; 

 Piazza Garibaldi e edificio polifunzionale a Treviglio, concorso nazionale con 
prequalifica con il prof. arch. Giorgio Grassi, progetto vincitore, 1999; 

 Museo dell’Opera Pia Misericordia Maggiore di Bergamo, concorso nazionale 1999; 
 piazza Vittorio Veneto, centro culturale, biblioteca, residenze e terziario, comparto 7 

del P.P.C.S. del Comune di Paladina, Concorso ad inviti, 1997, progetto vincitore; 
 Centro di Aggregazione per giovani e per anziani, sala concerti, Distretto Socio-

sanitario ed residence per anziani di Fara Gera d’Adda, 1997; 
 piazza del mercato, centro convegni, mercato coperto, albergo, albergo-residence ed 

attrezzature ricettive, attrezzature commerciali, centro servizi per le imprese, centro 
fieristico, parcheggi ipogei di Treviglio, Concorso regionale, 1994; 

 sede Consiglio Regione Lombardia, edifici polifunzionali, polo culturale, centro 
interscambi, attrezzature commerciali, direzionali e ricettive, residenza sull'area 
Garibaldi-Repubblica a Milano, con un volume previsto di circa 2,5 milioni di metri 
cubi, Concorso Europeo ad inviti, 1992; 

 scuola elementare con palestra di Valbrembo, 1992; 
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 Piano Particolareggiato delle aree e degli edifici di interesse pubblico del comune di 
Madone, scuola media con palestra, municipio, edificio socio assistenziale, centro 
giovanile, piazza, giardini e parchi, 1992, Concorso regionale, Progetto premiato; 

 scuola materna e scuola elementare di Verderio, Concorso regionale, 1991, Progetto 
premiato; 

 attrezzature sportive con campo sportivo, piscine, palestra, bocciodromo, ecc. di 
Scanzorosciate, Progetto premiato, 1990; 

 municipio ed edifici socio-assistenziali del centro civico di Ciserano, Concorso 
regionale, progetto premiato, 1990 

 bocciodromo, biblioteca, servizi culturali e socio-assistenziali, uffici municipali del 
centro civico di Petosino a Sorisole, Concorso regionale, progetto premiato, 1990; 

 biblioteca, attrezzature culturali, edificio socio-assistenziale, attrezzature sportive, 
piazza parco e giardino , Centro Civico di Ranica, Concorso Regionale, Progetto 
premiato, 1989; 

 Riqualificazione Paesaggistica ed Ambientale delle Aree degradate della sponda del 
fiume Serio e Piano Generale delle Opere e degli Edifici Pubblici, municipio, asilo 
nido, scuola materna, elementare e media, palestra, polo culturale, attrezzature socio-
assistenziali, piazze, parchi e giardini nel comune di Pedrengo, Concorso regionale, 
Progetto premiato, 1989; 

 teatro, attrezzature commerciali e residenza in piazza Fontana a Milano, Concorso 
regionale, 1989, progetto premiato; 

 chiesa, edifici parrocchiali, centro giovanile parrocchiale e piazza della Chiesa  di 
Varedo, Concorso nazionale con la collaborazione dell’artista Alessandro Verdi, 1989; 

 Piano Particolareggiato del Lungolago di Lovere, studio del sistema della mobilità su 
gomma, su rotaia e su acqua, dei parcheggi, del sistema delle relazioni, delle aree a 
verde e di opere pubbliche quali: centro interscambio, bus-terminal, scalo servizi 
navigazione, scalo merci, parcheggi multipiano, centro civico, centro servizi direzionale, 
moli, centro culturale, mercato coperto, parco naturale, attrezzature sportive e 
ricreative, centro congressi, attrezzature balneari e di sport sull’acqua, residence 
turistici, strutture ricettive ed alberghiere, centro fieristico, arsenale, cantieri e strutture 
portuali, 1988, Concorso Nazionale; 

 piazza, municipio, mercato coperto, palazzo per uffici postali e palazzo servizi del 
centro civico di Nembro, Concorso Regionale, 1985; 

 scuola elementare e palestra di Chiuduno, 1984 progetto premiato; 
 Parco Navile di Bologna, parco del centro città, comprendente Centro Civico di 

quartiere, Centro per anziani, Museo, Museo della Città, palestre, piscina, attrezzature 
sportive coperte, ristoranti, bar, attrezzature ricettive, biblioteche, fiera, attrezzature 
commerciali ed artigianali, teatro, locali ricreativi e residenze, 1984, Concorso 
nazionale. 
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PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
 
 Completamento cimitero di Castel Rozzone, Piano di Sicurezza e coordinamento in 

fase d’esecuzione, in corso di realizzazione; 
 Scuola Elementare a Torre de’ Roveri, Piano di Sicurezza e coordinamento in fase 

d’esecuzione, 2012; 
 edificio per quattro famiglie a Villa d’Almè, Piano di Sicurezza e coordinamento in 

fase d’esecuzione, in corso di realizzazione; 
 edificio unifamiliare a Torre Boldone, Piano di Sicurezza e coordinamento in fase 

d’esecuzione, in corso di realizzazione, 2012; 
 ristrutturazione e sopralzo edificio plurifamiliare a Torre Boldone, Piano di 

Sicurezza e coordinamento in fase d’esecuzione, 2010; 
 Mensa del Campus Scolastico a Pontirolo Nuovo, Piano di Sicurezza e coordinamento 

in fase d’esecuzione, 2006; 
 Sala di Educazione motoria a Pontirolo Nuovo, Piano di Sicurezza e coordinamento in 

fase d’esecuzione, 2006 
 Scuola Media a Pontirolo Nuovo, Piano di Sicurezza e coordinamento in fase 

d’esecuzione, 2006; 
 Scuola Materna e Asilo Nido di Pedrengo, Piano di Sicurezza e coordinamento in fase 

d’esecuzione, 2004; 
 Mensa e servizi della Scuola Elementare e Media a Osio Sopra, Piano di Sicurezza e 

coordinamento in fase d’esecuzione, 2003; 
 Restauro Stallo M.I.A. a Centro Culturale e Biblioteca a Verdellino, Piano di 

Sicurezza e coordinamento in fase d’esecuzione, 2003; 
 Centro per l’infanzia: Asilo Nido e Scuola Materna a Dalmine, Piano di Sicurezza e 

coordinamento in fase d’esecuzione, 2001; 
 Restauro villa Frizzoni a Scuola Elementare a Pedrengo, Piano di Sicurezza e 

coordinamento in fase d’esecuzione, 2001. 
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CONSULENZE, PERIZIE, STIME, COLLAUDI 
(fino al 2013 in collaborazione o in associazione con l’architetto Mario Cortinovis) 

 
 Dal 2012 è Collaboratore del “Settore Pianificazione Urbanistica Attuativa e 

Strategica” della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio del comune di Milano. 
 Consulenze urbanistiche ed edilizie sulla gestione e attuazione del Piano Regolatore 

Generale, del Piano di Governo del Territorio e degli Strumenti urbanistici attuativi, 
sulla conformità dei Titoli abilitativi agli interventi in relazione alla Legislazione e alla 
Normativa vigenti nei comuni di Fara Gera d’Adda, Selvino, Monte Marenzo, 
Pontirolo Nuovo, Dalmine, Paladina, Bienno, Almè, Trezzo sull’Adda, Torre 
Boldone, Osio Sotto, Chiuduno, Torre de’ Roveri, Sotto il Monte Giovanni XXIII, 
Osio Sopra, Gandosso. 

 Consulenze e Studi di Fattibilità con valutazione delle destinazioni urbanistiche e 
delle previsioni degli strumenti urbanistici finalizzate alla stima del valore degli 
immobili. 

 Perizie e Consulenze Tecniche di parte per conto di privati e di enti fra cui: 
- a tutela dell’Amministrazione pubblica (Osio Sotto, 2007); 
- a tutela degli interessi degli operatori del commercio verso il Centro Commerciale 

Orio Center (1998); 
 Consulenza per gli aspetti contrattuali per la formazione degli elaborati di gara (bando 

d’asta e relativi allegati) di progetto di campo da golf di 18 buche, Club House (5.000 mq 
Slp), centro sportivo con piscina, campi da tennis, aree verdi, parcheggi, accessori, 
magazzini, uffici a Fantinele (Arad – Romania), progetto ammesso al finanziamento della 
Comunità Economica Europea tramite il Ministero del Sviluppo Regionale e del Turismo 
Romeno (2011). 

 Collaudo tecnico amministrativo di edificio residenziale di Edilizia convenzionata in 
comune di Palazzago via Ripamonti (2001). 

 Collaudo tecnico amministrativo di edificio residenziale di Edilizia convenzionata in 
comune di Palazzago via Campinette (2001). 

 Valutazione ambientale strategica VAS, partecipazione al processo di Valutazione 
Ambientale Strategica di Piani di Governo del Territorio e di Strumenti urbanistici 
attuativi in collaborazione con Tecnici di varie discipline specialistiche nei comuni di 
Fara Gera d’Adda, Pontirolo Nuovo, Selvino, Monte Marenzo, Dalmine, Paladina, 
Bienno, Almè. 

 Valutazione di Impatto urbanistico, paesaggistico, territoriale, infrastrutturale ed 
ambientale dell’area n°5 -valle Imagna- per la localizzazione idonea di discarica per lo 
smaltimento di R.S.U. per conto dell’Amministrazione Provinciale (1995). 

 stime, Valutazioni e Computi metrici estimativi di opere pubbliche e di opere private. 
 
 
 
luglio 2014 
 


